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Il recente studio DISCHARGE (Dia-
gnostic Imaging Strategies for Patients 
with Stable Chest Pain and Interme-
diate Risk of Coronary Artery Disease), 
presentato al 2022 European Con-
gress of Radiology e pubblicato alcu-
ni giorni fa sul New England Journal 
of Medicine, ha confrontato l’utilità 
della TC coronarica e dell’angiogra-
fia coronarica come iniziale strategia 
diagnostica di imaging per guidare 
il trattamento dei pazienti con do-
lore toracico stabile. Il disegno dello 
studio era multicentrico (25 centri 
in 16 paesi europei), randomizzato, 
a gruppi paralleli, pragmatico (cioè 
finalizzato a confrontare le due stra-
tegie nella vita reale) e di superiorità 
(basato quindi su un’ipotesi prima-
ria di superiorità della TC nel ridurre 
l’outcome primario). 
Sono stati arruolati 3561 pazienti 
(età media 60,1 ± 10,1 anni, 56,2% 
donne) con dolore toracico stabile e 
probabilità pre-test intermedia (10-
60%) di malattia coronarica ostrutti-
va. In accordo alle attuali linee guida 
ESC, la probabilità pre-test è stata 
definita in base a età, sesso e caratte-
ristiche del dolore (angina tipica, an-

gina atipica, dolore non anginoso). I 
pazienti sono stati randomizzati, con 
un rapporto 1:1, a strategia di ima-
ging con TC o coronarografia. L’en-
dpoint primario composito era rap-
presentato da eventi cardiovascolari 
maggiori (morte cardiovascolare, in-
farto miocardico non fatale, stroke 
ischemico non fatale). Endpoints se-
condari includevano complicanze 
legate alla tecnica di imaging che si 
verificavano entro 48 ore dalla stessa 
e presenza di angina nelle ultime 4 
settimane di follow-up. 
Durante un follow-up mediano di 3,5 
anni, tra il gruppo studiato con TC e il 
gruppo studiato con coronarografia 
non è stata osservata una differenza 
significativa nell’endpoint primario 
(2,1% vs 3,0%, hazard ratio 0,70; 95% IC 
0,46-1,07, P = 0,10). Riguardo gli en-
dpoints secondari, complicanze mag-
giori si sono verificate meno frequen-
temente nel gruppo studiato con TC 
(0,5% vs 1,9%, hazard ratio 0,26, 95% 
IC 0,13-0,55). Non sono state osservate 
differenze nella prevalenza di angina 
nelle 4 settimane finali di follow-up (ri-
spettivamente 8,8% vs 7,5%, odds ratio 
1,17, 95% IC 0,92-1,48).

In conclusione, in pazienti con dolo-
re toracico stabile, la scelta della TC 
o della coronarografia come iniziale 
strategia diagnostica di imaging non 
ha comportato differenze in termini 
di eventi cardiovascolari maggiori, 
ma ha permesso una riduzione del-
le complicanze maggiori legate alla 
procedura. 

Il paziente stabile e la sindrome 
coronarica cronica

La necessità di interpretare corret-
tamente un dolore toracico stabile 
è un problema clinico frequente-
mente osservato nella pratica clinica 
quotidiana. I risultati di questo studio 
randomizzato confermano la validità 
delle attuali raccomandazioni fornite 
dalle Linee guida. La presenza di sin-
tomi anginosi stabili e sospetta co-
ronaropatia configura uno dei prin-
cipali quadri di “sindrome coronarica 
cronica”, termine con il quale le linee 
guida ESC del 2019, specificamente 
rivolte alla gestione di pazienti con 
tale sindrome, identificano multipli 
scenari caratterizzati da una sostan-
ziale stabilità clinica e riconducibi-
li a malattia coronarica sospetta o 
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diagnosticata. Il razionale per una 
simile definizione, contrapposta ma 
integrativa rispetto alla sindrome co-
ronarica acuta, si basa sul fatto che 
la malattia coronarica è in realtà un 
processo fisiopatologico cronico, 
contraddistinto da lunghi periodi di 
stabilità clinica (dove comunque la 
malattia tipicamente può mostrare 
significativa progressione) e fasi acu-
te tipicamente legate a fenomeni di 
instabilizzazione di placca. 

Ruolo della TC in accordo  
alle attuali Linee guida

Trattandosi di un quadro clinico di 
frequente osservazione, la dispo-
nibilità di tecniche di imaging non 
invasive rappresenta un elemento 
di notevole importanza nella ge-
stione pratica di questi pazienti. In 
quest’ottica, il ruolo della TC coro-
narica ha mostrato, negli ultimi anni, 
una notevole espansione. Secondo 
le suddette linee guida ESC la TC 
coronarica, al pari delle tecniche di 
imaging funzionale per la ricerca di 
ischemia miocardica, è attualmente 
raccomandata come test iniziale per 
la diagnosi di malattia coronarica in 
pazienti sintomatici nei quali la ma-

lattia coronarica ostruttiva non può 
essere esclusa sulla base della valu-
tazione clinica (classe IB). Le stesse 
linee guida raccomandano inoltre 
che la scelta della metodica non 
invasiva iniziale sia basata sulla pro-
babilità clinica (clinical likelihood) di 
malattia coronarica (classe IC). 

Algoritmo diagnostico, 
probabilità pre-test  
e probabilità clinica

Per comprendere meglio in che 
modo la stima della probabilità di 
malattia coronarica sia importan-
te per una corretta indicazione alla 
TC, è bene ricordare che l’approccio 
diagnostico raccomandato per la 
gestione dei pazienti con sindrome 
coronarica cronica prevede 6 step 
successivi (Fig. 1). Il primo step inclu-
de un’anamnesi e una valutazione 
clinica globale e della sintomato-
logia, con l’obiettivo di identificare 
i pazienti con sintomi instabili che 
necessariamente escono dall’algo-
ritmo per entrare in quello delle sin-
dromi coronariche acute. Il secondo 
step richiede un’attenta valutazione 
delle comorbidità e della qualità di 
vita, per identificare casi in cui una 

rivascolarizzazione risulterebbe futi-
le e nei quali è ragionevole orientar-
si verso una terapia medica. Il terzo 
step include esami diagnostici di pri-
mo livello, tra cui ECG, esami emato-
chimici, Rx torace in pazienti selezio-
nati ed ecocardiogramma.
Ma è indubbiamente il quarto step 
quello più innovativo. In questa fase, 
vengono valutate la probabilità pre-
test e la probabilità clinica di malattia 
coronarica ostruttiva. I due concetti 
non sono equivalenti. La probabilità 
pre-test è calcolata con un modello 
predefinito, basato su età, sesso e ti-
pologia del sintomo. Storicamente, 
questa probabilità è stata calcolata 
usando il classico modello di Dia-
mond e Forrester. Ancora nelle linee 
guida ESC del 2013 sulla gestione 
dei pazienti con coronaropatia sta-
bile, il modello usato era basato sui 
dati di Genders et al., a sua volta ot-
tenuti con un update di precedenti 
dati di Diamond e Forrester. In realtà, 
un’analisi pooled di tre recenti studi 
di coorte che hanno incluso pazienti 
con sospetta malattia coronarica ha 
dimostrato che la probabilità pre-
test basata su età, sesso e tipologia 
del sintomo è più bassa di quanto 

Figura 1. 
Approccio diagnostico al paziente con sindrome coronarica cronica.

Step	1 Valutare	i	sintomi	ed	eseguire	le	
indagini	cliniche Angina	instabile?
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pazienti	selezionati
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Sezione	4	delle	Linee	guida	
(focus	su	trattamento	della	disfunzione	
ventricolare	sinistra	e	dello	scompenso)

Step	4 Valutare	la	probabilità	pre-test	e	la	
probabilità	clinica Altre	cause	di	dolore	toracico? Trattare	come	appropriato	
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(preferibilmente	test	di	imaging)
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disponibilità	ed	expertise	locale

Angiografia	
coronarica

Probabilità	clinica	di	malattia	 coronarica	ostruttiva

Step	6 Scegliere	il	trattamento	in	base	ai	sintomi	ed	al	rischio	di	eventi

Figura	1.	Approccio	diagnostico	al	paziente	con	sindrome	coronarica	cronica



21TC coronarica vs coronarografia in pazienti con dolore toracico stabile

TM2  2022SCIENZA E CULTURA

precedentemente ipotizzato: circa 
un terzo di quella predetta dal mo-
dello precedentemente utilizzato. Le 
Linee guida del 2019 forniscono una 
tabella aggiornata per il rapido cal-
colo della probabilità pre-test, dove 
peraltro è stata aggiunta anche la 
stima della probabilità in pazienti 
con dispnea (Tab. I): è ragionevole 
ipotizzare che una corretta defini-
zione della probabilità pre-test in 
accordo ai dati attuali possa ridurre, 
in questo contesto, la prevalenza 
di esami diagnostici negativi, con 
conseguenti effetti vantaggiosi in 
termini di appropriatezza e costi. 
Attualmente, un valore di probabili-
tà pre-test < 15% è considerato un 
criterio adeguato per non orientarsi 
verso una programmazione “di routi-
ne” di un test diagnostico. In partico-
lare, in pazienti con probabilità pre-
test 5-15%, l’eventuale opportunità 
di un test diagnostico può essere 
considerata soprattutto in casi con 
sintomi limitanti che richiedono un 
chiarimento diagnostico, tenendo 
comunque conto del giudizio clinico 
globale, delle risorse locali in termini 
di test diagnostici, della possibilità di 
falsi negativi e, non ultimo, delle pre-
ferenze del paziente. In pazienti con 
probabilità pre-test ≤ 5%, test dia-
gnostici dovrebbero essere eseguiti 
solo in casi particolari selezionati. 

D’altronde, modelli predittivi inclusi-
vi anche di informazioni su fattori di 
rischio, alterazioni ECG e presenza di 
calcificazioni coronariche si sono ri-
velati superiori al classico approccio 
basato solo su età, sesso e tipologia 
del sintomo. Queste informazioni 
agiscono come modifiers in grado di 
affinare la valutazione eseguita con 
la semplice probabilità pre-test e 
permettono ottenere una stima più 
accurata (la cosiddetta probabilità 
clinica) della probabilità di malattia 
coronarica ostruttiva. In particolare, 
la presenza di fattori di rischio car-
diovascolare (ad es. familiarità per 
malattie cardiovascolari, ipertensio-
ne arteriosa, diabete mellito, fumo, 
dislipidemia), alterazioni ECG di pos-
sibile origine ischemica, disfunzione 
ventricolare sinistra, positività al test 
ergometrico e significativa presenza 
di calcio coronarico aumentano la 
probabilità, mentre la presenza di un 
test ergometrico negativo e/o l’as-
senza di calcio coronarico riducono 
la probabilità rispetto alla semplice 
stima pre-test. 

La scelta del test diagnostico

Il quinto step è quello dove viene 
definito il test diagnostico. In pa-
zienti con alta probabilità clinica, 
sintomi scarsamente responsivi a 

terapia o angina tipica a basso cari-
co è corretto avviare il paziente di-
rettamente a coronarografia. Negli 
altri pazienti nei quali una malattia 
coronarica non può essere esclusa 
dalla sola valutazione clinica, è cor-
retto avviare il paziente a un test di 
imaging. La TC coronarica, che per-
mette una valutazione anatomica, 
è da preferirsi in caso di probabilità 
clinica relativamente bassa, mentre 
altri test funzionali di imaging sono 
da preferirsi in caso di probabilità 
clinica relativamente più alta. Que-
sti ultimi si basano su modificazioni 
ECG, anomalie della cinesi segmen-
tale valutabili con ecocardiografia 
da stress o risonanza magnetica nu-
cleare da stress e cambiamenti nella 
perfusione miocardica valutabili con 
SPECT, PET o ecocardiografia/riso-
nanza magnetica con contrasto. In 
base ai risultati del test selezionato, 
il sesto step prevede infine la scel-
ta del trattamento, che deve essere 
eseguita considerando i sintomi e il 
rischio di eventi. 
In accordo alle attuali Linee guida, 
lo studio DISCHARGE fornisce una 
robusta evidenza di utilità clinica 
della TC coronarica per pazienti con 
dolore toracico stabile e probabilità 
clinica bassa-intermedia di malat-
tia coronarica ostruttiva. La natura 
pragmatica dello studio fornisce 
inoltre ulteriori garanzie di applica-
bilità nella pratica clinica quotidiana. 

Take home message

• In pazienti con dolore toracico sta-
bile e probabilità bassa-intermedia 
di malattia coronarica ostruttiva, la 
TC coronarica può essere conside-
rata uno strumento diagnostico di 
prima scelta e di notevole utilità 
clinica. 
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Tabella 1. 
Probabilità pre-test di malattia cronica ostruttiva.

	

	 Typical	 Atypical	 Non-anginal	 Dyspnea	

Age	 Men	 Women	 Men	 Women	 Men	 Women	 Men	 Women	

30-39	 3%	 5%	 4%	 3%	 1%	 1%	 0%	 3%	

40-49	 22%	 10%	 10%	 6%	 3%	 2%	 12%	 3%	

50-59	 32%	 13%	 17%	 6%	 11%	 3%	 20%	 9%	

60-69	 44%%	 16%	 26%	 11%	 22%	 6%	 27%	 14%	

>70	 52%	 27%	 34%	 19%	 24%	 10%	 32%	 12%	

Tabella	1.	Probabilità	pre-test	di	malattia	coronarica	ostruttiva


